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Il corso è strutturato come un completamento del 1° livello.  
Verranno quindi approfonditi tutti i punti del programma del corso 
precedente, sempre con particolare riguardo a un approccio individuale 
insegnante-allievo. 
 
 
 
Programma del corso 
 
NATURA MORTA 
Un elemento importante del corso è la natura morta e precisamente la 
copia dal vero che aiuta a capire la struttura geometrica, le luci, le 
ombre, le forme e i colori della natura stessa. 
 
PAESAGGIO 
Un altro elemento importante è il paesaggio e il paesaggio con la figura 
umana. 
Esercitazione teorica di analisi visiva e pratica della pittura e delle opere 
dei grandi maestri dell’Ottocento e del Novecento (impressionismo, 
cubismo e astrattismo). 
Esercitazione pratica: copia da dipinti dei grandi maestri. 
 
RITRATTO 
Ritratto come forma artistica e psicologica della persona umana. 
Ritratto nel contesto della natura e ritratto in sé. 
 
 



 
COMPOSIZIONE 
Lavori sul tema: Figure sullo sfondo del paesaggio, Figura in interno e in 
esterno. 
Lavori con immagini e forme cubiste e astratte. 
Interpretazione della luce, delle forme e dei colori chiari del 
postmodernismo. 
 
 
TECNICA 
Olio con impiego di diversi materiali come ad esempio i colori acrilici, il 
tessuto e l’argilla che aiutano a capire la diversità della materia. 
Tecnica pittorica: come usare i colori dall’inizio alla fine del quadro, uso 
della velatura con i colori ad olio. Come mescolare i colori nei diversi 
momenti dell’esecuzione. 
 
 
 

 

 

MATERIALI 
Colori a olio: bianco, rosso, giallo, verde, nero, blu oltremare  
Pennelli: n.1, n.2, n.3 e n.4 
Una tela 50x40 cm max. 
Un cavalletto 
Una tavolozza di legno 
Olio di lino e acquaragia inodore 
Matita e gomma 
Una scatola per mettere i colori  
Portare diversi libri di arte moderna e contemporanea. 
 
 

 
 

 

 


